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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai docenti interessati
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
della Provincia di Brescia
Alle OO.SS. Comparto scuola

Oggetto: Proroga date di inserimento candidati in SIGECO e rielaborazione del calendario delle operazioni di
conferimento degli incarichi annuali a tempo determinato A.S. 2020-21 da GPS personale docente tutti gli
ordini di scuola

Con la presente si comunica che in relazione a quanto pubblicato in precedenza per ragioni tecniche e viste le
segnalazioni pervenute si apportano le seguenti modifiche:
-

l’inserimento dei candidati già in precedenza convocati la cui chiusura era prevista per il 14
settembre ore 23.59 è prorogato al 16 settembre ore 23.59 e in particolare si elencano tutte le
categorie di aspiranti interessati:
infanzia - primaria GAE posto comune e sostegno, infanzia e primaria GPS sostegno e infanzia
primaria GPS posti comuni e di sostegno “incrociata” (ossia i posti residui di sostegno vengono
offerti alla graduatoria posti comuni), scuola secondaria GPS sostegno e scuola secondaria
classi di concorso già convocate;

-

la procedura di registrazione sulla piattaforma e relativa scelta delle sedi è prevista per i candidati
utilmente inseriti (ossia compresi nel contingente delle convocazioni come già indicato) nella GPS
incrociata per il sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado resta aperta sempre dalle ore
9.00 del 17/09/2020 ma sarà prorogata alle ore 23.59 del 21/09/2020 (invece che alle 9.30).

-

Le operazioni di nomina a distanza si intendono per conseguenza spostate come segue:

- 17.09.2020 operazioni infanzia sostegno GAE esaurita (no nomine) – infanzia GPS sostegno –infanzia
“incrociata” sostegno GPS (tutta la graduatoria tutte le fasce)
- 17.09.2020 operazioni primaria GAE sostegno esaurita (no nomine) – primaria GPS sostegno – primaria
“incrociata” sostegno GPS (tutta la graduatoria tutte le fasce)
- 18.09.2020 operazioni infanzia posto comune GAE - infanzia GPS posto comune
- 18.09.2020 operazioni primaria GAE posto comune esaurita (no nomine) – primaria GPS posto comune
- 22.09.2020 operazioni secondaria primo e secondo grado GPS sostegno
- 22.09.2020 operazioni primo e secondo grado GPS incrociata sostegno
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- 23.09.2020 operazioni secondaria primo e secondo grado GPS classi di concorso (già pubblicate e
convocate).
Si ricorda agli aspiranti che intendano chiedere il part-time che dovranno presentare la richiesta al Dirigente
scolastico competente. A sistema potranno scegliere il posto intero ovvero se presente lo spezzone di loro
interesse.
Si ricorda ai candidati che il sistema incrocerà le preferenze per ciascuna classe di concorso/ordine di scuola e
attribuirà il primo posto disponibile tra tutti quelli elencati. Il candidato non verrà interpellato in altro modo
per esprimere ulteriori preferenze sui posti.
Al termine della combinazione delle preferenze i candidati nominati riceveranno una email di
individuazione, recante la sede assegnata, unitamente la riceveranno le scuole di destinazione e le
OO.SS. comparto scuola accreditate. Successivamente verranno date indicazioni in ordine alla presa di
servizio.
Le disponibilità di tutti gli ordini di scuola sono in corso di caricamento sul sito SIGECO (primaria e infanzia
sono già caricati) e sono già disponibili sul sito Web dell’ufficio scolastico di Brescia pubblicati in data 11 e
12 settembre 2020.
Ricordiamo ai candidati che sono convocati in numero superiore ai posti disponibili. La presente
convocazione non equivale a proposta di assunzione a tempo determinato.
La piattaforma per l’accreditamento a SiGeCo è all’indirizzo https://sigeco.nomine.it/

Risorse SiGeCo
Servizi dedicati ai candidati:
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx

Procedure di accreditamento:
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx

Nomine Online: Le Preferenze Online:
https://sigeco.nomine.it/as-2020-21-SiGeCo-Preferenze-Online.aspx

Si precisa che le quote dei riservisti risultano a norma della legge 68/99, rispettate secondo la normativa
vigente nelle convocazioni già disposte, secondo le percentuali previste e al netto delle assunzioni a tempo
indeterminato già effettuate per l’a.s. 2020/21, salvo ulteriori verifiche.
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Codice Ipa: m_pi
Sito internet: http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota e di leggere e prendere visione
di quanto già pubblicato su questo sito dal 26 agosto ad oggi in relazione alle GPS.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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